POLITICAL SCIENCE
Undergraduate degree in International Studies (LM-52) A.Y. 2021/2022
Educational Programming

First year
First semester

Denomination
21810489 - INTERNATIONAL LAW AND
DEVELOPMENT
Channel: A - Z
CARLETTI CRISTIANA

E.A.C.

SSD

CFU

Hours

T.A.

Language

B

IUS/13

9

54

AP

ENG

B

M-STO/04

9

54

AP

ENG

B

SPS/04

9

54

AP

ENG

B

SPS/05

9

54

AP

ENG

21810490 - INTERNATIONAL HISTORY OF PEACE
Channel: A - Z
course delivered at Global Security Studies: Environment, Energy and
Conflicts - INTERNATIONAL HISTORY OF PEACE (21810386) -

21810491 - INTERNATIONAL POLITICS
Channel: A - Z
Bando

21810492 - THE UNITED STATES AND THE
WORLD IN THE 20TH AND 21ST CENTURIES
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Channel: A - Z
FIORENTINO DANIELE

Optional group:
ONE OF THE FOLLOWING LANGUAGE COURSES:

B

54

Optional group:
TWO OF THE FOLLOWING ELECTIVES:

C

72

Optional group:
TWO FREE-CHOICE ELECTIVES:

D

72

Optional group:
Seminars A.A. 2021/2022

F

12

Second semester

Denomination

E.A.C.

SSD

CFU

Hours

T.A.

Language

B

SECS-P/01

9

54

AP

ENG

B

SPS/06

9

54

AP

ENG

B

SPS/01

9

54

AP

ENG

21810511 - INTERNATIONAL MACROECONOMICS
Channel: A - Z
CAVALLARI LILIA

21810512 - THE INTERNATIONAL SYSTEM AFTER
THE END OF THE COLD WAR
Channel: A - Z
NUTI LEOPOLDO

21810513 - THEORY OF HUMAN RIGHTS
Channel: A - Z
MAIOLO FRANCESCO

Optional group:
ONE OF THE FOLLOWING LANGUAGE COURSES:

B

54

Optional group:
TWO OF THE FOLLOWING ELECTIVES:

C

72

Optional group:
TWO FREE-CHOICE ELECTIVES:

D

72

Optional group:
Seminars A.A. 2021/2022

F

12

21810528 - SEMINARS, EXTERNAL COURSES
AND INTERNSHIPS

F

4

331

AP

ENG

21810526 - FINAL THESIS

E

18

450

AP

ENG

Second year
First semester

Denomination

E.A.C.

SSD

CFU

Hours

T.A.

Language

E.A.C.

SSD

CFU

Hours

T.A.

Language

Second semester
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Denomination
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Detail of optional units
Denomination

E.A.C.

SSD

CFU

Hours

T.A.

Language

Optional group: One of the Following Required Language and Culture Studies:

21810494 - FRENCH STUDIES
(second semester)
Channel: A - Z
course delivered at Global Security Studies: Environment, Energy and
Conflicts - CULTURE OF FRECH-SPEAKING COUNTRIES
(21810393) - SPANDRI FRANCESCO, SPANDRI FRANCESCO

B

L-LIN/04

9

54

AP

FRA

B

L-LIN/07

9

54

AP

SPA

B

L-LIN/14

9

54

AP

DEU

B

L-LIN/21

9

54

AP

RUS

C

SPS/02

6

36

AP

ENG

C

SPS/05

6

36

AP

ENG

C

SPS/06

6

36

AP

ENG

21810495 - HISPANIC STUDIES
(second semester)
Channel: A - Z
course delivered at Global Security Studies: Environment, Energy and
Conflicts - CULTURE IN SPANISH-SPEAKING COUNTRIES
(21810394) - MESSINA FAJARDO LUISA ALLESITA, MESSINA
FAJARDO LUISA ALLESITA

21810496 - GERMAN STUDIES
(second semester)
Channel: A - Z
course delivered at Global Security Studies: Environment, Energy and
Conflicts - CULTURE OF GERMAN-SPEAKING COUNTRIES
(21810395) - FIANDRA EMILIA, FIANDRA EMILIA

21810493 - RUSSIAN STUDIES
(first semester)
Channel: A - Z
course delivered at Modern Languages for Intercultural
communication - (20706101) - BENIGNI VALENTINA, BENIGNI
VALENTINA

Optional group: Two Electives among the Following:

21810497 - GENDER AND POLITICAL THEORIES
(first semester)
Channel: A - Z
MODUGNO ROBERTA ADELAIDE

21810499 - LATIN AMERICA IN THE 20TH
CENTURY
(first semester)
Channel: A - Z
Bando
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21810500 - EVOLVING SECURITY IN THE POST
1945 WORLD
(first semester)
Channel: A - Z
course delivered at Global Security Studies: Environment, Energy and
Conflicts - EVOLVING SECURITY IN THE POST-1945 WORLD
(21810404) - GALA MARILENA, GALA MARILENA
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Denomination
20710666 - EAST ASIAN HISTORY IN THE
CONTEMPORARY WORLD
(first semester)
Channel: A - Z
FRATTOLILLO OLIVIERO, FRATTOLILLO OLIVIERO

E.A.C.

SSD

CFU

Hours

T.A.

Language

C

SPS/14

6

36

AP

ENG

C

M-STO/02

6

36

AP

ENG

C

SECS-P/06

6

36

AP

ENG

C

SECS-P/01

6

36

AP

ENG

C

IUS/08

6

36

AP

ENG

C

IUS/02

6

36

AP

ENG

C

L-LIN/12

6

36

AP

ENG

L-OR/12

6

36

AP

ARA

21810502 - THE ROOTS OF GLOBALIZATION:
EUROPEAN EXPANSION AND COLONIALISM
(second semester)
Channel: A - Z
course delivered at Global Security Studies: Environment, Energy and
Conflicts - THE ROOTS OF GLOBALIZATION: EUROPEAN
EXPANSION AND COLONIALISM (21810421) - CARAVALE
GIORGIO, CARAVALE GIORGIO

21810503 - SUSTAINABILITY, ECONOMIC
DEVELOPMENT, AND TRANSPORT
(second semester)
Channel: A - Z
course delivered at Global Security Studies: Environment, Energy and
Conflicts - SUSTAINABILITY, ECONOMIC DEVELOPMENT, AND
TRANSPORT (21810416) - GATTA VALERIO, GATTA VALERIO

21810498 - INTERNATIONAL FINANCE
(second semester)
Channel: A - Z
D'ADDONA STEFANO

21810504 - EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW
(first semester)
SCARLATTI PAOLO

21810506 - DIGITAL CITIZENSHIP FOR EU
(second semester)
Channel: A - Z
course delivered at International Relations - DIGITAL CITIZENSHIP
FOR EU (21810624) - TORINO RAFFAELE, TORINO RAFFAELE,
CARLETTI CRISTIANA, CARLETTI CRISTIANA, GERMANO LUCA
GIUSEPPE, GERMANO LUCA GIUSEPPE

21810505 - MULTICULTURAL AMERICAN
LITERATURE
(second semester)
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Channel: A - Z
course delivered at Global Security Studies: Environment, Energy and
Conflicts - CULTURE OF ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
(21810392) - BECCE NICOLANGELO, BECCE NICOLANGELO

Optional group: One among the Following Free-Choice Electives:

21810507 - ARABIC STUDIES
(first semester)
Channel: A - Z
course delivered at Modern Languages for Intercultural
communication - ARABIC LANGUAGE 2 (20710286) - SOLIMANDO
CRISTINA, SOLIMANDO CRISTINA
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D

Denomination

E.A.C.

SSD

CFU

Hours

T.A.

Language

D

L-OR/21

6

36

AP

CHI

D

IUS/07

6

36

AP

ENG

D

SECS-P/02

6

36

AP

ENG

D

SPS/13

6

36

AP

ENG

D

SPS/02

6

36

AP

ENG

D

SECS-P/01

6

36

AP

ITA

2

12

I

ITA

21810508 - CHINESE STUDIES
(first semester)
Channel: A - Z
course delivered at Modern Languages for Intercultural
communication - CHINESE LANGUAGE 1 (20710275) - ROMAGNOLI
CHIARA, ROMAGNOLI CHIARA

21810509 - GLOBAL ECONOMY AND LABOUR
RIGHTS
(second semester)
Channel: A - Z
course delivered at Environment and Development Economics (21210062) - GIOVANNONE MARIA, GIOVANNONE MARIA

21810510 - INTERNATIONAL TRADE IN THE
GLOBAL ECONOMY
(first semester)
Channel: A - Z
course delivered at Environment and Development Economics (21210064) - NENCI SILVIA, NENCI SILVIA

20710170 - HISTORY AND POLITICS OF MIDDLE
EAST AND NORTH AFRICA
(second semester)
Channel: A - Z

21810533 - REPRESENTATIVE INSTITUTIONS IN
EUROPE: HISTORY AND THEORIES
(second semester)
Channel: A - Z
SILVESTRINI FLAVIO

21810346 - INNOVATION, TECHNOLOGY, AND
THE GLOBAL ECONOMY
(second semester)
Channel: A - Z
CAVALLARI LILIA
D'ADDONA STEFANO

Optional group: Seminars A.A. 2021/2022
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21810571 - SEMINAR - CONTINUITY AND
FRACTURE LINES IN CONTEMPORARY CHINA:
INSTITUTIONS AND POLITICAL THOUGHT FROM
MAO TO XI
(first semester)
course delivered at Administrations and Public Policies - SEMINAR CONTINUITY AND FRACTURE LINES IN CONTEMPORARY
CHINA. POLITICAL THOUGHT AND INSTITUTIONS FROM MAO TO
XI (21810297) - FRATTOLILLO OLIVIERO, FRATTOLILLO
OLIVIERO

F
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Denomination
21810572 - SEMINAR - CONFLICTS, DE-FACTO
STATES, AND NATIONAL QUESTIONS IN THE
POST-SOVIET SPACE
(second semester)
course delivered at Administrations and Public Policies - SEMINAR CONFLICTS, DE-FACTO STATES, AND NATIONAL QUESTIONS IN
THE POST-SOVIET SPACE (21810320) - BASCIANI ALBERTO,
BASCIANI ALBERTO

21810573 - SEMINAR - UNITED STATES
IMMIGRATION HISTORY
(second semester)
course delivered at Administrations and Public Policies - SEMINAR SEMINAR IN UNITED STATES IMMIGRATION HISTORY
(21810291) - FIORENTINO DANIELE, FIORENTINO DANIELE

21810574 - SEMINAR - GLOBAL CHALLENGES
FOR THE 21ST CENTURY: THE VIEW FROM THE
SOUTH
(second semester)
course delivered at Administrations and Public Policies - SEMINAR GLOBAL CHALLENGES FOR THE 21ST CENTURY THE VIEW
FROM THE SOUTH (21810238) - NUTI LEOPOLDO, NUTI
LEOPOLDO

21810570 - SEMINAR - GENDER
MAINSTREAMING. FROM BEIJING DECLARATION
AND PLATFORM FOR ACTION TO COVID-19
PANDEMIC: INTERNATIONAL AND NATIONAL
POLICIES FOR WOMEN'S EMPOWERMENT
(first semester)

E.A.C.

SSD

CFU

Hours

T.A.

Language

F

2

12

I

ITA

F

3

18

I

ITA

F

3

18

I

ITA

F

2

12

I

ITA

course delivered at Administrations and Public Policies - SEMINAR GENDER MAINSTREAMING. FROM BEIJING DECLARATION AND
PLATFORM FOR ACTION TO COVID-19 PANDEMIC:
INTERNATIONAL AND NATIONAL POLICIES FOR WOMEN'S
EMPOWERMENT (21810563) - CARLETTI CRISTIANA, CARLETTI
CRISTIANA

Summary
T.A. (Type of certificate): AP (profit Attestation), AF (Frequency Attestation), I (Eligibility)
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E.A.C. (Educational Activities classification): A BASIC LEARNING ACTIVITIES B CORE LEARNING ACTIVITIES C RELATED OR
SUPPLEMENTARY LEARNING ACTIVITIES D ELECTIVE LEARNING ACTIVITIES E FINAL EXAMINATION AND FOREIGN
LANGUAGE TEST F OTHER LEARNING ACTIVITIES R S TRAINING PERIODS AND INTERNSHIPS AT COMPANIES, PUBLIC AND
PRIVATE BODIES, AND PROFESSIONAL ROLLS (ART.10, PAR. 5, POINT E)
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Objectives of the course
THEORY OF HUMAN RIGHTS
in - Primo anno - Secondo semestre
Nella seconda metà del ventesimo secolo si è affermata su scala internazionale l’esigenza di giudicare l’operato degli apparati di governo alla luce di principi
morali ritenuti di portata universale. Non senza difficoltà oggi si tenta di fare dei diritti umani un imprescindibile punto di riferimento per la valutazione della
legittimità morale e giuridica dell'ordine politico globale. Al di là dei numerosi problemi pratici legati allo sviluppo e all'attuazione dei diritti umani su scala sia
locale sia globale, permangono delle questioni teoriche irrisolte legate alla concettualizzazione e alla giustificazione dei diritti umani. Lo scopo generale del
corso è duplice: far luce su queste problematiche e al tempo stesso fornire un avanzato grado di conoscenza dei principali dibattiti filosofici su come i diritti
umani vengono intesi, sui modi di giustificarne l’esistenza e l’estensione, e sulla loro rilevanza morale, sociale e politica. In particolare, il corso mira ad
assicurare una solida comprensione dei legami esistenti tra diritti umani, giustizia sociale, teoria del riconoscimento e democrazia liberale. Durante il corso
gli studenti saranno tenuti a leggere testi, a discuterli ed a elaborare opinioni personali per esercitare le proprie capacità di apprendimento, critica e
comunicazione. Sviluppare una consapevolezza delle principali questioni nel campo dei diritti umani è importante in professioni come l'istruzione, la salute,
la legge, il lavoro sociale e di cooperazione e sviluppo, sia nel settore pubblico che privato. Alla fine del corso gli studenti saranno in grado di utilizzare in
modo critico e consapevole le conoscenze e la comprensione acquisite proiettandosi all’interno delle predette sfere operative.
Professor: MAIOLO FRANCESCO

La locuzione “diritti umani” denota un campo d'azione e un ampio ambito di studi di carattere interdisciplinare. Nella prima prospettiva, i diritti umani sono
generalmente esprimono degli standard minimi di condotta a cui uno Stato deve attenersi nel relazionarsi alle persone sulle quali esercita la propria
giurisdizione. Dalla fine della seconda guerra mondiale, su scala internazionale un certo numero di convenzioni, accordi, dichiarazioni d’intenti e protocolli
d’intesa sono stati promulgati con l’indicazione di quali diritti ascrivibili agli individui sono da ritenersi fondamentali. Notevoli sforzi sono stati compiuti al fine
di assicurare la migliore e più estesa tutela possibile in questo ambito. La tal cosa ha portato alla creazione di un sistema di giurisdizione virtualmente
globale e a livelli multipli con l’istituzione di appositi tribunali internazionali. Anche se molti vedono i diritti umani come una costruzione occidentale,
culturalmente di parte, basata su una concezione astratta e atomistica dell'individuo, l'idea che uno Stato promuova e compia atti crudeli e degradanti
ripugna un numero crescente di persone a livello globale. Nella seconda prospettiva, si è ripetuto che i diritti umani, da un punto di vista descrittivo, sono
poteri o proprietà appartenenti a tutti gli esseri umani in virtù della loro condizione di esseri umani. Che tutti gli esseri umani debbano poter godere di
determinati diritti fondamentali è vista come una questione di giustizia globale. Oggi non solo le teorie dei diritti umani, che si preoccupano di fornire criteri
per l’azione, ma anche le teorie sui diritti umani, che si preoccupano di questioni di natura fondazionale, sembrano essere in concorrenza tra loro. Il corso si
concentra sulla teoria dell'autonomia, vulnerabilità, riconoscimento e giustizia di Axel Honneth. Vi è un accordo generale sul fatto che le società
liberal-democratiche si basano su principi normativi, che richiedono disposizioni legali per garantire che i governi non violino i diritti fondamentali degli
individui. Tuttavia, in parte a causa della complessità dei processi globali di integrazione, deregolamentazione e riforma, in parte a causa dell'influenza della
critica anti-fondazionale (decostruzione; postmodernismo; relativismo), questi principi sembrano aver perso molto della loro originaria forza prescrittiva.
Contro coloro che hanno affermato che tale problema è dovuto ad uno sfasamento tra indagine filosofica e applicazione pratica, Honneth ha sostenuto che
più di tempi lunghi, c’è bisogno di ravvivare la speranza e la persistenza necessari alla trasformazione dei principi di libertà e giustizia in linee guida per
l'azione politica. A suo avviso, i principi normativi alla base del discorso sui diritti umani sono formulati in un modo che ci impedisce di derivare linee guida
per l'azione politica. In particolare, il corso esaminerà il modello di ricostruzione normativa che Honneth ha teorizzato sulla base di presupposti hegeliani allo
scopo di situare la propria teoria della giustizia come riconoscimento nell'ambito dell’analisi di una varietà di istanze e pratiche istituzionali storicamente
determinate che incarnano affermazioni esistenzialmente significative. CONTENUTO DEL PROGRAMMA PARTE I – Background storico, approcci
metodologici, prospettive e problematiche - Introduzione al corso; diritti umani nella prospettiva teorica; analisi ontologica ed epistemologica - Libertà,
giustizia come equità ed etica del discorso. Rawls, Habermas e le sfide della critica anti-fondazionalista - Identità, autenticità, riconoscimento, e alterità
PARTE II – Autonomia, vulnerabilità, riconoscimento e giustizia in Axel Honneth - Situare Honneth: le radici hegeliane e la “fabbrica sociale” della giustizia Le lotte per il riconoscimento e la grammatica morale dei conflitti sociali - Il diritto alla libertà e la fondazione sociale dell’etica democratica - Le ragioni per
l’esistenza della libertà giuridica e morale e le loro patologie - La libertà sociale e i tre registri del “Noi” nelle relazioni sociali - Autonomia, vulnerabilità,
riconoscimento, giustizia e libero mercato: la sfera dei consumi, il mercato del lavoro e la sostenibilità ambientale - Il “Noi” nella formazione della volontà
democratica; auto-realizzazione organizzata: i paradossi dell’individualizzazione - La “negatività” sociale; riconoscimento e ideologia Il corso è impartito in
lingua inglese.

SEMINAR - GLOBAL CHALLENGES FOR THE 21ST CENTURY: THE VIEW FROM THE SOUTH
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in - Primo anno - Secondo semestre
As the 21st century progresses it is clear that the world as a whole faces a number of major challenges ahead of it. Attempts to try to deal with these
challenges, and the degree of success that comes with these attempts, will almost certainly shape the future of humankind for a long time to come, and
perhaps will even determine the most basic, fundamental question of all – do we actually have a future? For most of us, the way we see and interpret these
challenges, as well as the solutions that will be put forward, will be determined by the major political powers and socio-economic forces of the developed
world, along with the global institutions that they control – the International Monetary Fund, the World Bank, the World Trade Organisation etc. But will the
solutions be the right ones – not just for us but even more particularly for the less developed countries of the world located principally in the southern
hemisphere, which are actually going to be the ones most affected by the coming challenges? Will the powerful states and institutions of the ‘North’ take on
board the situation in the ‘South’? Will the southern hemisphere countries and their peoples be given a real voice to express themselves? How in fact do
these challenges and problems look from their perspective? Do they look different? What if they have alternative solutions to put forward, what might these
be? How and from where might these alternative solutions be formulated? Might any alternative solutions also have potential positive consequences for us, if
they are allowed to be put forward and adopted? It is these kinds of issues (and others) that will be at the heart of this short course.
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THE INTERNATIONAL SYSTEM AFTER THE END OF THE COLD WAR
in - Primo anno - Secondo semestre
La storia recente del sistema internazionale è indubbiamente segnata dalla fine del bipolarismo, che è stato considerato come l'evento più importante nella
seconda metà del XX secolo. Questo "momento di trasformazione", tuttavia, è messo in discussione da una serie di approcci storiografici che sottolineano
l'importanza delle tendenze a lungo termine per comprendere un certo numero di eventi attuali. Il corso indagherà l'evoluzione delle relazioni internazionali
dalla fine della Guerra Fredda confrontando questi paradigmi esplicativi. Da un lato, il corso esaminerà alcuni dei tratti più caratteristici dell'era successiva
alla Guerra Fredda, come le crisi degli anni '90, l'emergere degli Stati Uniti come potenza egemonica e le conseguenze degli attentati terroristici dell'11
settembre e della guerra in Iraq del 2003 sulla capacità americana di preservare la propria supremazia. Dall'altro, si parlerà di diversi quadri concettuali e
cronologici per presentare l'evoluzione del sistema internazionale da prospettive più complesse, guardando a fenomeni di lungo periodo, come il ritorno della
Cina a un ruolo di grande potenza o la discontinuità introdotta nel sistema internazionale dall'approccio neoliberale a partire dagli anni Settanta.

FRENCH STUDIES
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso è rivolto a studenti in possesso di un livello di competenza linguistica almeno pari al B1 e si propone l’approfondimento di autori e testi appartenenti
all’ambito letterario francese e francofono moderno e contemporaneo. In particolare, l’analisi di opere significative in lingua originale consentirà di sviluppare
la comprensione e l’interpretazione critica di aspetti e dinamiche riguardanti la politica, la cultura e la società della Francia e del mondo francofono dal XIX
secolo ad oggi, anche alla luce dei mutamenti tecnologici che caratterizzano l’epoca moderna. Altro obiettivo sarà quello di fornire gli strumenti utili per
sviluppare una metodologia di analisi basata su un approccio interdisciplinare. Risultati di apprendimento attesi: gli studenti approfondiranno le loro
competenze linguistiche, acquisiranno i fondamenti dei lessici settoriali legati agli ambiti tematici dell’insegnamento e saranno in grado di declinare la
conoscenza della cultura francese, della sua lingua e della sua letteratura in una prospettiva pluridisciplinare.
Professor: SPANDRI FRANCESCO

Programma valido per tutti gli studenti. Titolo: “L’assurdo e la storia”. Il corso proporrà una riflessione sull'Algeria coloniale e post-coloniale attraverso
l’analisi di due romanzi: Albert Camus, “L’Étranger” (1942) e Kamel Daoud, “Meursault, contre-enquête” (2013).

HISPANIC STUDIES
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso mira ad approfondire lo studio della lingua spagnola e della cultura. Si vuole sviluppare la competenza comunicativa e socioculturale attraverso,
fondamentalmente, lo studio del mondo politico ispanico. Il corso si divide in due moduli: il Modulo I (Linguaggi di specialità) riguarda un approfondimento
dello studio dei linguaggi settoriali (politico, economico, giuridico, amministrativo e giornalistico) in un’ottica comunicativa e culturale; il Modulo II (Linguaggio
politico) è focalizzato sullo studio del linguaggio politico e sull’analisi critico del discorso politico. In tal senso si mira ad acquisire gli strumenti per
decodificare i discorsi politici, a livello linguistico, retorico e culturale per comprendere il senso dell’oratoria politica decostruendone anche il significato
ideologico e il senso del potere attraverso l’uso della parola. Infine, il corso mira a maturare una capacità critica di autonoma rielaborazione dei linguaggi di
specialità e politico in particolare.

THE UNITED STATES AND THE WORLD IN THE 20TH AND 21ST CENTURIES
in - Primo anno - Primo semestre
Il XX secolo è stato etichettato come "il secolo americano", mentre l'inizio del XXI è identificato come un momento di declino per gli Stati Uniti. La
governance americana funziona ancora all'interno degli Stati Uniti e quale peso hanno a livello mondiale? Il corso fornisce un'analisi dell'emergere del Paese
come potenza mondiale nel corso del XX secolo, fino all'accesso di Obama alla presidenza, nel quadro del nuovo approccio metodologico della storia
transnazionale. Il modello eccezionalista non si applica più e la storia americana ha bisogno di essere rivista. Gli studenti affronteranno quindi i grandi temi
della politica interna analizzando il nuovo ruolo che gli Stati Uniti hanno assunto negli ultimi decenni a livello mondiale. L'obiettivo del corso è quello di fornire
agli studenti sia una metodologia generale per lo studio degli Stati Uniti in un mondo globale che una comprensione della politica americana e della società
nel secolo scorso.

INTERNATIONAL POLITICS
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in - Primo anno - Primo semestre
Il corso si propone di offrire agli studenti una conoscenza più approfondita delle principali problematiche legate alla politica internazionale, fornendo al
contempo strumenti utili ad analizzarle. Presenta alcuni dei concetti, delle idee e delle interpretazioni teoriche che più hanno influenzato il campo delle
relazioni internazionali nel periodo compreso tra la fine della guerra fredda e i nostri giorni. Facendo leva sul retroterra appena delineato, presteremo
particolare attenzione ai modelli e ai fenomeni che caratterizzano l’attuale ordine internazionale e le dinamiche che più stanno contribuendo alla sua
trasformazione. Gli studenti saranno inoltre incoraggiati a riflettere in modo indipendente sulle teorie analizzate in classe, utilizzandole il più possibile nei loro
“mid-term paper”, che verranno declinati in relazione a diverse aree geografiche e periodi storici.
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INTERNATIONAL LAW AND DEVELOPMENT
in - Primo anno - Primo semestre
Il diritto internazionale dello sviluppo è uno strumento strategico e operativo per tutti i soggetti istituzionali interessati, e non solo a livello mondiale, regionale
e nazionale. Per questo motivo il corso si occupa principalmente del ruolo e delle azioni degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali Intergovernative
(politiche e finanziarie, IOs) e non governative (ONG e società nazionali e multinazionali) che operano a livello bilaterale, multilaterale e multilaterale al fine
di inquadrare politiche, programmi e progetti come componenti chiave del diritto internazionale dello sviluppo, introducendo appositi approfondimenti in
relazione alla dimensione internazionale negoziale e programmatica della componente ambientale/climatica nonché la declinazione umanitaria mirata degli
strumenti cooperativi pre-durante e post-emergenza in situazioni di conflitto.
Professor: CARLETTI CRISTIANA

CONTENUTO: PARTE I - Introduzione e descrizione del Corso; il quadro delle Nazioni Unite: la cooperazione internazionale allo sviluppo passata e futura
Argomento: Basi preliminari della cooperazione internazionale allo sviluppo Quadro concettuale della cooperazione internazionale allo sviluppo Meccanismi
e procedure operative Il diritto allo sviluppo e la cooperazione internazionale Argomento: Elementi chiave del diritto allo sviluppo Fattori sostenibili al centro
del concetto di sviluppo umano: approccio teorico e pratico Attori internazionali: donatori e partner; OI; il ruolo delle Nazioni Unite nel quadro della
cooperazione internazionale allo sviluppo (ivi incluse la componente ambientale ed emergenziale/conflitto) Dagli MDGs agli SDGs Avvicinamento alla
scadenza del 2015 e oltre: la nuova era dell'Agenda per lo sviluppo post-2015/2030 PARTE II - La cooperazione allo sviluppo finanziaria e commerciale
Argomento: La cooperazione internazionale per lo sviluppo finanziario e commerciale Il ruolo e l'azione del Gruppo della Banca Mondiale e i relativi
meccanismi e modelli di cooperazione allo sviluppo La cooperazione finanziaria del Fondo monetario internazionale Argomento: Diritto commerciale e
principi della cooperazione allo sviluppo Le basi dell'OMC: principi e regole per creare e condurre pratiche di cooperazione internazionale allo sviluppo
Panoramica completa sugli attori e i modelli della cooperazione allo sviluppo finanziaria e commerciale internazionale PARTE III - La dimensione regionale,
l'approccio non istituzionale della cooperazione internazionale allo sviluppo Argomento: La dimensione regionale della cooperazione allo sviluppo
(comprensiva delle componenti ambientale/emergenziale-umanitaria) Caratteristiche storiche, giuridiche e pratiche del partenariato di sviluppo tra la CEE/UE
e i Paesi africani e mediterranei Il ciclo del modello di sviluppo europeo: analisi e attuazione in una prospettiva comparativa Argomento: Gli attori non
istituzionali della cooperazione internazionale allo sviluppo ONG: profilo privato, azione globale Il business e la cooperazione internazionale allo sviluppo:
ripensare le modalità per le migliori azioni Responsabilità sociale d'impresa e tutela dei diritti umani nell'ottica della cooperazione allo sviluppo Il tema
ambientale/climatico nei negoziati e nelle strategie internazionali cooperative multi-livello; focus sul diritto all’acqua PARTE IV - Casi di studio: Italia
Argomento: Il quadro della cooperazione italiana allo sviluppo; casi di studio (ambiente; intervento umanitario) Lezioni dal passato per un nuovo quadro
giuridico e istituzionale della cooperazione italiana allo sviluppo

SEMINAR - GENDER MAINSTREAMING. FROM BEIJING DECLARATION AND PLATFORM FOR ACTION TO
COVID-19 PANDEMIC: INTERNATIONAL AND NATIONAL POLICIES FOR WOMEN'S EMPOWERMENT
in - Primo anno - Primo semestre
Il seminario intende dedicare uno specifico approfondimento al concetto del Gender Mainstreaming ed alla sua evoluzione come indirizzo strategico e
politico nei diversi livelli di azione (internazionale, europeo, nazionale). Si vuole fornire una ricognizione dei principali sistemi e piattaforme dedicati
all’empowerment femminile, anche attraverso la lettura di una selezione di documenti/atti normativi considerati di riferimento nel guidare gli Stati e le
Organizzazioni verso la definizione di politiche orientate alla tutela dei diritti delle donne ed alla chiusura del divario di genere. Con l’obiettivo di sensibilizzare
gli studenti e incentivare lo sviluppo di un pensiero autonomo sui temi trattati, sarà fondamentale dedicare appositi momenti di confronto e dialogo sulle
tematiche affrontate, che avranno una natura trasversale.
Professor: CARLETTI CRISTIANA
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Descrizione e contenuti del corso Il seminario intende seguire l’evoluzione del Gender Mainstreaming a partire dalla Conferenza di Pechino del 1995 e della
relativa Piattaforma d’Azione, considerati come pietra miliare nell’affermazione delle politiche di genere nel quadro internazionale e - a cascata - su quello
europeo e dei singoli Stati. Tale percorso arriverà fino ad una analisi delle politiche più recenti, necessariamente connesse alle sfide poste dalla pandemia di
Covid-19. È ormai assodato, infatti, che globalmente la crisi sanitaria ha avuto un impatto fortemente più negativo sulle donne, in qualsiasi area d’azione. Le
donne sono quelle che hanno sofferto maggiormente in termini economici, occupazionali, di leadership, educativi, sanitari e familiari e per tale motivo sarà di
interesse approfondire la reazione strategica ed operativa dei diversi livelli di analisi presi in considerazione. Il seminario vedrà un approfondimento del
profilo e delle modalità operative dei principali attori coinvolti nella promozione dell’empowerment femminile: Nazioni Unite, con attenzione specifica a UN
Women (ed risultati della 65ma CSW); G20 (con attenzione sul lavoro dell’engagement group Women 20, nonché ad altri riferimenti in altri gruppi di lavoro);
Unione Europea (con un focus sulla Strategia europea per la parità di genere 20-25 e le bozze dei nuovi strumenti normativi in via di definizione - es:
direttiva trasparenza dei pagamenti); Consiglio d’Europa (con un focus sui 10 anni della Convenzione di Istanbul – ed approfondimento del tema violenza e
del suo aumento durante la pandemia- e sulla Convenzione sulla lotta contro la tratta); best practices nazionali (prendendo in considerazione l’attuazione di
politiche di congedo parentale, parità contributiva, promozione della leadership politica...).

EVOLVING SECURITY IN THE POST 1945 WORLD
in - Primo anno - Primo semestre
Il corso si propone di definire e approfondire il concetto di sicurezza militare, così come si è sviluppato dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'arco temporale
è determinato dalla rivoluzione ineluttabile che la scoperta e l'uso delle armi nucleari ha introdotto, sia in termini di dottrina militare che di politica di potere.
Partendo da una riflessione sulle ragioni del precoce fallimento della sicurezza collettiva, il corso si concentrerà innanzitutto sulle caratteristiche cruciali della
sicurezza in un sistema internazionale bipolare, facendo una netta distinzione tra gli Stati che fanno parte di un'alleanza multilaterale e quelli che ne sono
esclusi. Prenderà quindi in considerazione le principali sfide poste alla sicurezza militare dalle nuove minacce emergenti, che si vanno consolidando dopo la
fine della Guerra Fredda.
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GERMAN STUDIES
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso, destinato a studentesse e studenti che abbiano già sostenuto alla laurea triennale un esame in Lingua tedesca o che siano comunque in possesso
di un livello linguistico B1, si propone di perfezionare le competenze linguistiche delle studentesse e degli studenti attraverso l’approfondimento di
esperienze storico-culturali dei paesi di lingua tedesca. Il corso è articolato in una parte linguistica, che dedica particolare attenzione all’acquisizione di
lessici settoriali negli ambiti politico-giuridici e storico-economici, e in una parte tematica, più ampia, dedicata al mondo di lingua tedesca, attraverso testi e
documenti di diverse tipologie, tratti dai giornali, dalla saggistica, dal cinema e dalla letteratura, dove la letteratura funge da modello di comunicazione
culturale complessa, estetica e critica.
Professor: FIANDRA EMILIA

TEATRO E CULTURA POLITICA TEDESCA CONTRO L'ATOMICA Il corso mira ad approfondire, attraverso la lettura e la discussione di celebri testi di
teatro politico e di documenti sul dibattito tedesco sul nucleare, il tema dell’atomica e il rapporto tra scienza, etica e politica nel mondo politico-culturale nella
Germania degli anni sessanta.

INTERNATIONAL HISTORY OF PEACE
in - Primo anno - Primo semestre
Da secoli l'umanità aspira alla pace e a soluzioni pacifiche dei conflitti, ma solo negli ultimi secoli la pace è stata percepita come un obiettivo politico
raggiungibile: così è diventata concepibile l'idea dell'abolizione della guerra; sono nate associazioni per la pace (e il pacifismo come una sorta di partito di
pace) e si sono sviluppate organizzazioni internazionali volte a bandire la guerra e a promuovere le operazioni di mantenimento della pace. Il corso fornisce
un'introduzione storica alla questione della pace come uno dei punti nodali della politica contemporanea fino all'inizio del XXI secolo. Il corso è dedicato alla
storia internazionale delle idee di pace, dei movimenti di pace e delle istituzioni di pace.

SEMINAR - CONFLICTS, DE-FACTO STATES, AND NATIONAL QUESTIONS IN THE POST-SOVIET SPACE
in - Primo anno - Secondo semestre
L'obiettivo del corso è quello di fornire una panoramica sull'origine, le caratteristiche e l'evoluzione di alcuni dei principali conflitti che sono esplosi nello
spazio post-sovietico negli ultimi tre decenni, molti dei quali sono ancora irrisolti. Dopo una parte introduttiva dedicata alla questione nazionale in epoca
zarista, sovietica e post-sovietica. Sovietica, il corso si concentra sui casi dei conflitti e delle entità de facto del Nagorno- Karabakh, Trasnistria, Abkhazia e
Ossezia del Sud. La terza e ultima parte del corso sarà dedicata a tre conflitti chiave per comprendere la Russia contemporanea: le due guerre cecene, la
guerra russo-georgiana del 2008 e l'intervento intervento russo in Ucraina nel 2014.

LATIN AMERICA IN THE 20TH CENTURY
in - Primo anno - Primo semestre
- Permettere agli studenti di sviluppare una conoscenza operativa delle trasformazioni chiave in ambito economico, politico e sociale, occorse in America
Latina nel 20esimo secolo - Acquisire conoscenza dei processi storici e delle formazioni politiche più rilevanti che si sono sviluppate in America Latina e
hanno riguardato i continenti americani e lo spazio globale. - Sviluppare il pensiero critico e le abilità degli studenti e studentesse attraverso la valutazione
delle argomentazioni degli storici, e attraverso la connessione della struttura analitica con i processi storici. - Implementare le capacità espressive scritte e
orali attraverso la presentazione in classe, la discussione e articoli scritti.

EAST ASIAN HISTORY IN THE CONTEMPORARY WORLD
in - Primo anno - Primo semestre
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Alla fine del corso e dopo aver portato a termine le letture e le attività previste, gli studenti dovrebbero essere in grado di: 1. analizzare i processi storici
relativi alle relazioni internazionali in Asia orientale a partire dalla metà del XIX secolo e di padroneggiarli in un’ottica comparativa con le dinamiche
politico-internazionali durante e dopo gli anni della Guerra Fredda; 2. spiegare le correlazioni rintracciabili tra questioni di sicurezza globale e regionale nella
regione estremorientale; 3. discutere dell’emergere, dello svilupparsi e della efficacia delle istituzioni intra-regionali; 4. valutare i fattori per una potenziale
stabilità e cooperazione regionali

MULTICULTURAL AMERICAN LITERATURE
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso offre una panoramica sulla letteratura multietnica e multiculturale attraverso lo studio di una selezione di autori, tendenze e contesti storici legati agli
Stati Uniti d’America. La produzione letteraria esaminata nel corso descrive una complessa esperienza socio-culturale nella quale gli scrittori negoziano
continuamente la propria identità all’interno delle comunità a cui appartengono e più in generale rispetto agli Stati Uniti, esplorando di conseguenza questioni
di natura linguistica, razziale, generazionale, di genere ed economica in un contesto storico e sociale che si è spesso evoluto a ritmi drammaticamente
rapidi.

POLITICAL SCIENCE - International Studies pag. 10

GENDER AND POLITICAL THEORIES
in - Primo anno - Primo semestre
Il corso si basa sull'analisi sistematica delle opere classiche e delle teorie della filosofia politica antica, moderna e contemporanea, attraverso una
prospettiva di genere, cioè attraverso l'analisi di quelle opere e teorie in cui grandi pensatori hanno rivelato il loro pensiero sulla vita politica e sociale delle
donne. L'obiettivo del corso è quello di colmare una lacuna nella nostra conoscenza della storia del pensiero politico e di comprendere i presupposti alla
base di modi di pensare profondamente radicati, che continuano a influenzare la vita delle donne in modo significativo.
Professor: MODUGNO ROBERTA ADELAIDE

Settimana 1 Introduzione e descrizione del corso. Metodologia. Il genere come categoria di analisi storica. Settimana 2 Grecia antica: la tradizione greca
della misoginia. Platone e Aristotele. L'eredità aristotelica. La Repubblica di Platone. Terza settimana Le donne nel pensiero medievale. I Padri della Chiesa:
Sant'Agostino San Tommaso d'Aquino: Il posto delle donne in natura Settimana 4 Femminilità e mascolinità nel primo pensiero moderno europeo. La
decostruzione del genere in Machiavelli. Difendere la mascolinità contro la Fortuna. Settimana 5 Diritti naturali contro l'autorità naturale Thomas Hobbes
contro il modello aristotelico John Locke contro il patriarcato. Il contratto sessuale. Settimana 6 Lo stato della natura e ricostruzione di una repubblica
mascolina: Rousseau. Rousseau e l'addomesticamento delle donne. Settimana 7 Rivendicare i diritti delle donne: Mary Wollstonecraft Femminismo liberale:
John Stuart Mill Settimana 8 Costruire il femminismo liberale negli Stati Uniti: Il movimento per i diritti delle donne del XIX secolo. Le radici sociali del
movimento americano per i diritti delle donne. Elizabeth Cady Stanton. Settimana 9 Prospettive femministe contemporanee sul patriarcato. Virginia Woolf e
Simone de Beauvoir. Uguaglianza e differenza. Settimana 10 Il dibattito sul multiculturalismo. Discussione in classe. LETTURE OBBLIGATORIE: Le letture
obbligatorie si possono trovare su Moodle, nella biblioteca del Dipartimento di Scienze Politiche o sulla pagina web di University Discovery. - Joan Scott,
Gender: a Useful Category of Historical Analysis, in , 1, V, 1986, pp. 1053 – 1075 - Wendy Brown, Where is the Sex in Political Theory? In , 7, no. 1 1987 Karen Offen, Defining Feminism: a Comparative Historical Approach, in , vol. 14, n. 11, 1988, pp. 119-157 - Susan Moller Okin, Plato and the Greek
Tradition of Misogyny, in Susan Moller Okin, Women in Western Political Thought, Princeton University Press, 1992 - Susan Moller Okin, Philosopher
Queens and Private Wives, in Women in Western Political Thought - Susan Moller Okin, Female Nature and Social Structure, in Women in Western Political
Thought - Susan Moller Okin, Woman’s Place and Nature in a Functionalist World, in Women in Western Political Thought - Diana Coole, Women in
Medieval Thought: Transitions from Antiquity to the Renaissance, in Women in Political Theory, Lynne Rienner Publisher, 1993 - Zillah Eisenstein, The
Historical Continuity of Patriarchy, from The Radical Future of Liberal Feminism, Northeastern University Press, 1993, Chapter 2 - Joan Kelly, Did Women
Have a Renaissance?, from Joan Kelly, Women, History and Theory, University of Chicago Press, 1984, ch. 7 - Ian Maclean, The Renaissance Notion of
Women, in , vol. 34, n. 2, Summer 1981, pp. 211-213 - Hanna Pitkin, Fortune is a Woman. Gender and Politics in the Thought of Niccolò Machiavelli,
University of California Press, 1984, chapters 2,3,4,5,6 - Diana Coole, Women in Political Theory, chapter 4 - Carole Pateman, The Sexual Contract,
Stanford University Press, 1988, chapters 1, 4, 6 - Susan Moller Okin, Women in Western Political Thought, chapters 5, 6, 7 - Else Wiestad, Empowerment
Inside Patriarchy: Rousseau and the Masculine Construction of Femininity, from Feminist interpretations of Jean Jacques Rousseau, edited by Linda Lange,
Pennsylvania State University Press, 2002 - Penny Weiss and Ann Harper, Rousseau Political Defense of Sex-Roled Family, from Feminist interpretations of
Jean Jacques Rousseau, edited by Linda Lange, Pennsylvania State University Press, 2002 - Mary Wollstonecraft, excerpt from A Vindication of the Rights
of Women, in The Feminist Papers, edited by Alice Rossi, pp. 40-85 - John Stuart Mill, excerpt from The Sujection of Women, in The Feminist Papers, edited
by Alice Rossi, pp.196-238 - Susan Moller Okin, Women in Western Political Thought, chapter 9 - Alice Rossi, Introduction: Social Roots of the Woman’s
Movement in America, in The Feminist Papers, pp. 241- 281 - From Abolition to Sex Equality: Sarah Grimké (1792-1837) and Angelina Grimké (1805-1879),
in The Feminist Papers, pp. 306-322 - Alice Rossi, Along the Suffrage Trail, in The Feminist Papers, pp. 407-412 - Excerpt from the History of Woman
Suffrage, in The Feminist Papers, Seneca Falls Convention, pp. 413-421 - Akron Convention and Sojourner Truth, in The Feminist Papers, pp. 426-29 Kathryn Kish Sklar, Women’s Rights Emerges within the Antislavery Movement, 1830-1870, Bedford, 2000 - Virginia Woolf, excerpt from A Room of One’s
Own, in The Feminist Papers, pp. 627-652 - Simone de Beauvoir, excerpt from The Second Sex, in The Feminist Papers, pp. 674-705 - Is Multiculturalism
Bad for Women?, edited by Susan Moller Okin, Princeton University Press, 1999 LETTURE CONSIGLIATE: - Susan Moller Okin, Justice, Gender, and the
Family, Basic Books, 1989 Il corso è impartito in lingua inglese.

SEMINAR - CONTINUITY AND FRACTURE LINES IN CONTEMPORARY CHINA: INSTITUTIONS AND POLITICAL
THOUGHT FROM MAO TO XI
in - Primo anno - Primo semestre
Il seminario si propone come obiettivi formativi di ampliare le competenze degli studenti sulla storia politica della Cina contemporanea e sui temi delle
relazioni internazionali, concentrandosi su uno dei principali attori politici del XXI secolo. Il principale obiettivo formativo è di analizzare le linee di continuità e
di discontinuità tra i processi che hanno caratterizzato l'evoluzione storico-politica delle istituzioni e del pensiero politico cinesi nel corso degli ultimi decenni
e che hanno accompagnato il nuovo ruolo che questo Paese ha assunto nel sistema internazionale.

INTERNATIONAL FINANCE
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in - Primo anno - Secondo semestre
Lo scopo di questo corso è quello di fornire una buona comprensione dei mercati finanziari internazionali. Il corso riguarderà le teorie di base delle
operazioni dei sistemi monetari moderni, il comportamento dei tassi di interesse, l'intermediazione finanziaria e le banche centrali, i metodi e gli obiettivi della
politica monetaria e regolamentare. In particolare, saranno evidenziati i seguenti argomenti: i) la determinazione dei tassi di interesse, ii) le funzioni e il
funzionamento degli intermediari finanziari e iii) le funzioni e gli obiettivi delle banche centrali.

INTERNATIONAL MACROECONOMICS
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso mira a fornire una solida formazione macroeconomica basata sull’analisi di un modello standard per l’analisi del ciclo e della crescita in economia
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chiusa e aperta. Gli strumenti analitici sviluppati nel corso permettono allo studente di comprendere le principali questioni del dibattito corrente di economia e
politica economica, inclusi argomenti quali lo sviluppo di crisi economiche, le fluttuazioni cicliche e le politiche di stabilizzazione, le sfide per l’economia
globale e le dinamiche della crescita.

HISTORY AND POLITICS OF MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso affronterà l'evoluzione della dottrina politica islamica, con un focus su fenomeni contemporanei come lo jihadismo, il salafismo, l'islam politico, il
post-islamismo, e il rapporto tra partiti islamici oppositivi e governo in una vasta gamma di contesti. Questi temi saranno analizzati guardando come i
contesti locali, analizzati attraverso una lente storica, si intersecano con i fenomeni transregionali, innescati dai nuovi media e dalle migrazioni.

INNOVATION, TECHNOLOGY, AND THE GLOBAL ECONOMY
in - Primo anno - Secondo semestre
Lo studente acquisirà strumenti teorici ed empirici per comprendere gli effetti dell’innovazione tecnologica nell’economia mondiale. Le competenze
specifiche che saranno acquisite nel corso dell’insegnamento riguardano capacità di analisi critica della letteratura e utilizzo di tecniche
statico-econometriche per l’analisi degli aspetti quantitativi anche con l’impiego dei software di analisi dati più comuni.

EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW
in - Primo anno - Primo semestre
Il corso fornisce le basi del diritto costituzionale europeo attraverso una revisione delle fonti del diritto sovranazionale e il suo funzionamento tra i sistemi
giuridici nazionali ed europei. Inoltre, il corso mira ad aprire un dibattito sulla struttura di base della forma di governo dell'UE, sul funzionamento delle
istituzioni europee e sulla tutela dei diritti fondamentali a livello sovranazionale.

DIGITAL CITIZENSHIP FOR EU
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso fornisce le basi del diritto costituzionale europeo attraverso una revisione delle fonti del diritto sovranazionale e il suo funzionamento tra i sistemi
giuridici nazionali ed europei. Inoltre, il corso mira ad aprire un dibattito sulla struttura di base della forma di governo dell'UE, sul funzionamento delle
istituzioni europee e sulla tutela dei diritti fondamentali a livello sovranazionale.
Professor: TORINO RAFFAELE, CARLETTI CRISTIANA, GERMANO LUCA GIUSEPPE

Il modulo è articolato in tre aree tematiche: Introduzione - L'ecosistema digitale - La governance di Internet Sezione uno - Diritti digitali - Diritto alla privacy e
protezione dei dati - Commercio elettronico e protezione dei consumatori - Copyright online - Blockchain e contratti smart Sezione due - Protezione dei diritti
fondamentali - Libertà di espressione e odio online - Protezione dei bambini online - Contrastare il terrorismo nello spazio digitale Sezione tre Partecipazione politica digitale - Democrazia digitale - Piattaforme digitali e cittadinanza - Partiti digitali e partecipazione politica Inoltre, il modulo include 4
ore di workshop, 2 ore su Media Literacy e Internet Governance in EU, 2 ore su Prevenire, combattere e contrastare le violazioni dei diritti umani online nella
forma del discorso d’odio, predisposti da APICE, ed analisi dei documenti e webinars organizzati dal Centro di Documentazione Europea-DISCIPOL, aperti
al pubblico. CONTENUTO: SEZIONE DUE - PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI - Libertà di espressione e odio online - Proteggere i bambini
online - Contrastare il terrorismo nello spazio digitale La seconda sezione (Protezione online dei diritti fondamentali) affronta gli aspetti transnazionali e
internazionali della protezione online di particolari diritti fondamentali, cioè la libertà di espressione e la dignità, i diritti dei bambini e i diritti correlati alla
sicurezza. In particolare: 1) Internet Governance@UN - Diritto all'educazione e alla cittadinanza digitale • Quadro giuridico / Approccio tecnico • Il dibattito
dell’ONU e i contributi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e del Segretario generale delle Nazioni Unite • La Governance di Internet e i diritti umani:
criticità • Il contesto UE • Il contesto italiano • Educazione e cittadinanza digitale: le basi 2) Libertà di espressione e discorso d’odio (a livello internazionale e
in UE) • Quadro giuridico delle Nazioni Unite - diritti umani • Il dibattito dell’ONU e le misure programmatiche in materia di discorso d’odio/caso UNESCO • Il
sistema del Consiglio d’Europa: discorso d’odio e violenza • Il contesto UE 3) Proteggere i bambini online • Quadro giuridico delle Nazioni Unite - Comitato
CRC, UNICEF ed ITU • La visione dell'OCSE • Il contesto Consiglio d’Europa • Il contesto UE: approccio generale / ENOC • Ricerca scientifica su bambini e
Internet 4) Contrastare il terrorismo attraverso gli strumenti digitali: il contesto internazionale ed UE • Concetti base • Il quadro giuridico delle Nazioni Unite e
il dibattito onusiano • La dimensione regionale: OSCE • Il contesto UE
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SEMINAR - UNITED STATES IMMIGRATION HISTORY
in - Primo anno - Secondo semestre
"Identificare e analizzare i temi principali della storia dell'immigrazione negli USA Valutare differenti interpretazioni, posizioni storiografiche, nonché la loro
solidità scientifica Capacità di identificare, sintetizzare e valutare altre interpretazioni storiche e loro verificabilità Capacità di produrre un breve saggio di
interpretazione e/o ricerca storiografica."
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SUSTAINABILITY, ECONOMIC DEVELOPMENT, AND TRANSPORT
in - Primo anno - Secondo semestre
Questo corso si concentra sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo. La qualità dell'ambiente, la vitalità economica e l'equità vengono discusse con
particolare attenzione al ruolo critico svolto dai trasporti. Infatti, i trasporti sono globali e fondamentali per l'economia e la società, per cui un'azione efficace
richiede una forte cooperazione internazionale.

RUSSIAN STUDIES
in - Primo anno - Primo semestre
Alla fine del corso gli studenti saranno in grado: di sviluppare una comprensione di base e una conoscenza delle caratteristiche linguistiche salienti, di avere
una padronanza della lingua in una serie di situazioni quotidiane prevedibili, di analizzare il background culturale della Russia attraverso l'apprendimento
della lingua.

FINAL THESIS
in - Primo anno - Secondo semestre
Scopi principali di una tesi di laurea magistrale sono: analizzare un argomento di una determinata disciplina in profondità, recuperare materiale o dati
empirici originali e analizzarli alla luce del corrispondente quadro concettuale o teorico, fornendo i risultati della ricerca con conclusioni chiare e ragionate.

THE ROOTS OF GLOBALIZATION: EUROPEAN EXPANSION AND COLONIALISM
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso offre la possibilità agli studenti di comprendere i meccanismi che hanno portato all'origine degli imperi coloniali europei all'inizio dell'età moderna, il
loro funzionamento e come tali imperi abbiano contribuito alle prime forme di globalizzazione dell'alba del mondo moderno.

CHINESE STUDIES
in - Primo anno - Primo semestre
Alla fine del corso gli studenti potranno comunicare efficacemente in cinese, orale e scritto, e capire le diverse e ricche culture ricche della Cina, anche allo
scopo di essere consapevoli di quanto la sfera culturale sia importante nel mondo globale contemporaneo.

REPRESENTATIVE INSTITUTIONS IN EUROPE: HISTORY AND THEORIES
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso si propone di evidenziare la rappresentanza politica come uno degli elementi caratterizzanti della storia europea, trattando, in particolare, la nascita e
lo sviluppo delle istituzioni parlamentari.

GLOBAL ECONOMY AND LABOUR RIGHTS
in - Primo anno - Secondo semestre
Il corso si propone di sviluppare le caratteristiche salienti e le tendenze nella regolamentazione dei diritti sociali e del lavoro, nel quadro dell'economia
globale e dello sviluppo sostenibile.

ARABIC STUDIES
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in - Primo anno - Primo semestre
Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti una solida base nella lingua scritta e parlata, nonché di fornire una conoscenza della storia e della cultura
araba e dell'Islam.

INTERNATIONAL TRADE IN THE GLOBAL ECONOMY
in - Primo anno - Primo semestre
Questo corso fornirà agli studenti un quadro analitico per lo studio del commercio internazionale.
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